
Programma 20-12-2015 

10,00   Ritrovo presso la campana 
10,30  Cerimonia ufficiale di apertura con accensione del braciere    
         posto davanti alla ca Betlemme mpana  
        con la Luce della Pace  
       proveniente da Betlemme 
11,15 partenza per la Chiesa della  
      Sacra Famiglia 
12,00 santa Messa presieduta dal  
       Vescovo di Trento  S.E. Rev.ma  
       mons. LUIGI BRESSAN 
13,15 pranzo 
14,30 cerchio di chiusura 
 

Quote di partecipazione 
 20 -12-2015 :   € 15,00 pranzo e segreteria 
 

C’è la possibilità di arrivare al sabato  
19 e 20 -12-2015: 
cena (primo caldo), colazione, pranzo e segreteria 
con pernottamento al Rosmini € 28,00; a persona, in camerata 
con pernottamento dai frati (camera doppia) € 35,00; a persona. 
Con pernottamento dai frati con effetti propri € 24,00; a persona 
 

Per chi viene al sabato: 
Preiscrizioni entro il 16 novembre con conferma e 
versamento caparra € 15,00 entro il 30 novembre. 
 

Per chi viene la domenica confermare la presenza entro 
il 15 dicembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fratern i tà  ALPE ADRIA SCOUT 
XIV  

Scambio del la Luce del la Pace 
Rovere to (Trento – Ital ia) 

20 – 12 – 2015 

 



 

La Campana Maria Dolens 

Negli anni successivi al primo 
conflitto mondiale don Antonio  
Rossaro volle trovare il modo per 
ricordare tutti i caduti della Grande 
Guerra realizzando una campana in 
bronzo ottenuta dalla fusione dei 
cannoni delle 19 nazioni coinvolte 
nel conflitto. La prima campana venne fusa a Trento nel 1924. 
Venne poi rifusa nel 1939 a Verona per tornare a Rovereto nel 
1940. A causa di una grave incrinatura subì una quarta fusione. 
Il 18 gennaio 1968, con decreto presidenziale, è stata istituita la 
"Fondazione Opera Campana dei Caduti", ente morale con la 
finalità di coadiuvare l'educazione delle nuove generazioni locali 
alla pace e al rispetto dei diritti umani. E’ la campana più grande 
al mondo che suoni a distesa! Da novant’anni la Campana fa 
udire ogni sera i suoi 100 rintocchi per ricordare i caduti di tutte 
le guerre, senza distinzioni di fede o di nazionalità, e per inviare il 
monito ai viventi: “Non più la guerra”. 

 
XIV Scambio della Luce della Pace da Betlemme  della 

fraternità Alpe Adria Scout 
 

E’ la prima volta che avviene in Trentino Alto Adige ed è stata 
scelta Rovereto proprio per la Campana Maria Dolens con il suo 
significato di Pace tra tutte le genti. E’ il posto migliore per 
testimoniare la fratellanza tra popoli e nazioni una volta in 
conflitto. Per l’Italia è anche la ricorrenza dell’entrata in guerra 
nel primo conflitto mondiale. Da qui nuovamente gli Adulti Scout 
faranno partire la loro testimonianza di un’Europa senza barriere 
e il loro messaggio di Pace a tutta la popolazione. 

 

 
Cerimonia ufficiale 

 
Gli Adulti Scout si sistemano sulle due ampie gradinate poste ai 
lati, di fronte alla campana. Verrà acceso un grande braciere, 
posto davanti alla campana, con la Luce di Betlemme. Dopo 
l’intervento delle autorità locali e scout ci si sposterà presso la 
Chiesa della Sacra Famiglia. 

 

Santa Messa presieduta dal Vescovo 
 

La   santa  Messa   sarà    celebrata  
da      S.  E.      Rev.ma           mons.                    
 LUIGI BRESSAN, Vescovo 
dell’Arcidiocesi di Trento nella 
chiesa della Sacra Famiglia, opera 
imponente e maestosa, una volta 

dentro ci si sente protetti come sotto una grande tenda. Infatti 
così è stata chiamata nel 50° della costruzione: una tenda per 
un popolo in cammino. E noi scout siamo un popolo in 
cammino, testimoni e portatori di fraternità e Pace. 
Alla conclusione della celebrazione ci sarà lo scambio della Luce 
della Pace proveniente da Betlemme. 
 

Informazioni e/o iscrizioni 
 
Trentino Alto Adige  Renza  340 6600382 
Veneto   Annamaria 327 6925012 
    Andrea 348 6559687 
Friuli Venezia Giulia Marina 3493659201 
Altre regioni Italia  Paolo  333 1130059 
Austria   George +436766112635 
Slovenia   Tatjana +38631459092 
Croazia   Ivan  +385915313316 

 

 


